COMUNICATO STAMPA
Scioglimento del Patto Parasociale
Modena/Sassari, 26 ottobre 2015 - Fondazione Banco di Sardegna e BPER (di seguito anche le
“Parti”) comunicano che di comune intesa hanno ritenuto di non procedere, allo stato, al rinnovo
del Patto Parasociale (di seguito anche il “Patto”) - stipulato in data 26 ottobre 2012 e giunto al suo
naturale termine di scadenza in data 26 ottobre 2015 -, avente per oggetto tutte le azioni ordinarie
e privilegiate emesse da Banco di Sardegna S.p.A. di loro rispettiva proprietà, nell’invariata
quantità e tipologia già oggetto di comunicazione al mercato in occasione della stipulazione del
Patto.
Le Parti considerano infatti che il mutato scenario complessivo di riferimento del settore
suggerisca, fermi i rispettivi diritti e obblighi statutari su di esse gravanti in quanto soci del Banco di
Sardegna S.p.A., di valutare l’opportunità di una condivisa rimodulazione delle previsioni pattizie. A
tal fine è in corso di svolgimento tra le Parti, nel consueto spirito di proficua collaborazione
esistente, una consultazione volta a verificare i termini per l’eventuale stipulazione di un nuovo
accordo parasociale.
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